Venezia, 21-04-2022
Nr. ordine 329
Al Sindaco
Alla Presidente del Consiglio comunale
Ai Capigruppo consiliari
Al Capo di Gabinetto del Sindaco
Al Vicesegretario Vicario

MOZIONE
Oggetto: Mozione collegata alla Proposta di Deliberazione n.2022/1015 del 21/03/2022 del consiglio comunale con
oggetto: Accordo di Programma per la realizzazione del complesso polifunzionale dedicato allo sport professionistico ed
amatoriale, all’educazione, alla salute e all’intrattenimento, denominato “Bosco dello sport” a Tessera, in variante agli
strumenti urbanistici comunali. Indirizzi di mandato per il Sindaco anche ai fini della partecipazione alle conferenze di
servizi. - Un’arena anche al servizio dei concerti

Preso atto che:
la proposta di deliberazione n.2022/1015 del 21/03/2022 prevede l’obiettivo della realizzazione di un ampio
compendio multifunzionale di livello metropolitano e di interesse anche internazionale, dedicato allo sport professionistico
ed amatoriale, all’educazione, alla salute e all’intrattenimento socio-culturale all’interno del quale è prevista un’arena;
considerato che:
in città vi sia una penuria di luoghi ove si possano organizzare grandi concerti al coperto e l’arena prevista
potrebbe andare a risolvere questa problematica;
ritenuto che:
sia opportuno che la progettazione e la realizzazione dell’arena prevedano la possibilità di utilizzi modulari
dell’arena per eventi culturali e musicali al fine di garantire le possibilità di usi parziali degli spazi che consentano di
abbattere i costi per gli organizzatori, aumentando il numero di eventi che vi possono avere luogo;
sia importante che nella progettazione dell’arena sia particolarmente curata l’acustica della location al fine di poter
diventare una location importante per concerti;
sia opportuno che i progettisti dell'arena si interfaccino con realtà locali e italiane che si occupano di
organizzazione di grandi concerti al fine di accertare e poi dare seguito nelle fasi di progettazione e realizzazione
dell’arena alle necessità e ai fattori progettuali che possano agevolare l’organizzazione dei concerti e attività
culturali, alla luce delle più recenti prassi tecniche e organizzative di concerti e attività culturali;
tutto ciò premesso e considerato si impegna il sindaco e la giunta a:
adoperarsi affinché la progettazione dell’arena preveda una modularità di utilizzo degli spazi;
garantire che nella progettazione degli spazi sia particolarmente curata l’acustica della location;
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far sì che vengano ascoltati in fase progettuale e anche nelle sedi delle commissioni consiliari organizzatori di
attività culturali e concerti affinché si tenga conto delle loro necessità nella progettazione dell’arena.
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